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Sono pervenute, dall'avvio delle attività formative ad oggi, numerosissime richieste di
riapertura della piattaforma CIAPIWEB da parte dei Soggetti Attuatori di cui all'Avviso in
oggetto, al fine di procedere al riallineamento dei registri cartacei e digitali nella suddetta
piattaforma .
A tal proposito, non potendo consentire ulteriormente la riapertura della piattaforma su base
singola, si comunica a tutti i soggetti attuatori di volere entro il termine perentorio di 15
giorni lavorativi a partire dalla pubblicazione del presente comunicato, regolarizzare
tutti i registri delle presenze, verificando la presenza di quanto sotto specificato come
riportato al punto 2.4 delle Linee Guida di cui All'Avviso:
- Apposizione firma di tutti gli allievi nella prima pagina del registro cartaceo;
- Corrispondenza perfetta tra registro informatico e registro cartaceo, che deve essere
completo di firma tutor, allievi, docenti e legale rappresentante dell'Ente e timbro per ogni
giorno di lezione;
- Presenza di tutti i registri d'aula negli allegati caricati in piattaforma, verificandone la
chiara leggibilità;
- Nell ipotesi di lezioni svolte in modalità DAD, non essendo presenti gli allievi in aula, tale
condizione va specificata e le ore caricate nell'apposito registro. Non è possibile caricare i
registri senza l'apposizione delle firme degli allievi se non altrimenti specificato;
Inoltre per quanto attiene l'allegato 11 Programazione attività didattica mensile si invitano i
soggetti attuatori a caricare tutti i mesi di programmazione d'aula, sia in presenza che a
distanza nell'apposito spazio dedicato in piattaforma come riportato al punto 2.2. delle Linee
Guida
Trascorsi i 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente Comunicato non
saranno autorizzate ulteriori aperture della Piattaforma CIAPIWEB per consentire
correzioni e /o integrazioni
F.to Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Giovanna Cuttitta

